
Gruppo MTB Pedalando 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Verbale del Consiglio Direttivo del 09 Maggio 2011 
 

L’anno duemilaundici, il giorno nove del mese di Maggio, alle ore 20,55 presso la struttura del 
Parco degli Eroi sita in Roma, Viale degli Eroi di Cefalonia, si è riunito in seconda convocazione il 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Gruppo MTB Pedalando”. 

Sono risultati presenti i consiglieri Prati, Pieri, Marrone, Casu, Procaccini, Cosci, La Rosa e il 
Presidente dell’associazione Costa. 

Assume la presidenza il Presidente dell’associazione Stefano Costa che, constatata la 
presenza del numero legale e la regolarità della convocazione, dichiara aperta la seduta, 
chiamando altresì a fungere da segretario il consigliere La Rosa. 

Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 
Il presidente apre la discussione sul punto 4 
 
 

4) Regolamento coordinatori e partecipanti; 
 
Il presidente Costa legge la relazione del coordinatore Carallo, in merito all’incidente 
occorso nell’escursione dallo stesso organizzata in data 17-04-2011, allo scopo di inserire 
sul regolamento dei partecipanti,stilato dal vicepresidente, alcune norme di 
comportamento che verranno votate nella prossima riunione del consiglio direttivo. 
Si passa alla discussione del punto 3. 
 

3) Regolamento Forum e nuovo sito web; 

Si ravvede la necessità di pubblicare in breve tempo, il regolamento del forum. Dopo 
una breve discussione su aggiunte e modifiche, il consiglio all’unanimità approva. 
Ritenendo indispensabile far rispettare tale regolamento, si stabilisce  di coinvolgere 
anche altri soci in questa operazione, investendoli della carica di moderatori. 

Si passa a discutere il punto 1. 

1) Statuto: recepimento norme AICS;  

 

E’ stato dato incarico al vicepresidente di adeguare lo statuto dell’associazione a quello 
dell’ A.I.C.S. modificando l’art.4, e precisamente inserendo alla fine del terzo periodo la 
frase “Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di  età”. Il CD ha votato a favore 
con la maggioranza di 7 voti, il consigliere Casu ha votato contrario. 

Si passa al punto 2. 

2) Modifiche moduli d'iscrizione; 

 

Si è deciso di effettuare delle modifiche che riguardano il modulo di iscrizione, che 
verranno poi palesate sul modulo stesso. Il lavoro verrà svolto dal consigliere Casu. 



Gli altri punti all’ordine del giorno: 

5) Iniziative in ricordo di Paolo;  
6) Eventuali e varie; 

verranno affrontati nella prossima riunione del Consiglio direttivo. 

7) Definizione data, ora e sede prossimo incontro.    

 

Il prossimo incontro del cd, si terrà in data e luogo da destinarsi. 

 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 00,07 del giorno 10 Maggio 2011. 

 
             Il Presidente                                                                                  Il Segretario 

                   (F.to Costa)                                                                                  (F.to La Rosa) 


